
 
Ricerca di personale: 

n. 1 Responsabile Energy Management 

 

Profilo posizione: 
La risorsa, gestendo e coordinando il presidio di attività dell’Energy Management, si occuperà 
principalmente di implementare e curare il Sistema di Gestione dell’Energia Aziendale. 
In particolare si occuperà di: 

� Supportare le strutture interessate nelle attività di promozione, gestione e realizzazione di 
diagnosi, attestazioni, verifiche, monitoraggi, analisi e studi di fattibilità per l’efficientamento 
e il risparmio energetico; 

� Progettare e dirigere lavori, servizi e forniture nel campo energetico e degli impianti di 
generazione, distribuzione e utilizzo dell’energia a servizio degli edifici e degli impianti 
produttivi, gestendo le procedure di incentivazione e rimborso fruibili secondo la normativa 
vigente; 

� Pianificare e gestire le attività necessarie ad assicurare la rispondenza amministrativa alle 
normative energetiche; 

� Effettuare due diligence impiantistiche; 
� Supportare le strutture interessate nell’individuazione e selezione delle Società preposte 

all’approvvigionamento e uso delle forniture e dei servizi connessi ai consumi di energia 
elettrica, acqua e gas. 

 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Laurea Specialistica in Ingegneria (preferenziale la specializzazione in Ing. 
energetica/meccanica/civile/edile) 

• Ottima conoscenza nell’ambito delle:  
1. Energie rinnovabili, (fotovoltaico, solare termico, eolico, cogenerazione, utilizzo di 

biomasse, geotermico, ecc...) 
2. Analisi energetiche ed impiantistiche di edifici civili e industriali esistenti, audit 

energetici, due diligence impiantistiche 
3. Progettazioni di impianti tecnici, servizi tecnologici e aspetti energetici legati ai contesti 

“edificio/impianto” 

• Esperienza nel coordinamento, direzione e contabilità dei lavori pubblici e nella 
progettazione e DL di impianti termotecnici. 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Elevate capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Leadership  
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC e in particolare del pacchetto MS Office, la buona 
conoscenza di software tecnici specialistici (Applicativi di disegno CAD; Applicativi di progettazione 
impiantistica; Applicativi di verifica energetica) e della lingua inglese. 

 
Il candidato ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore della progettazione e 
realizzazione impiantistica e/o nella gestione dell’energia.  

 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 



Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 settembre al 5 ottobre 2016. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
La selezione potrà essere condotta anche da una società di selezione specializzata. 


